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CAPITOLO 1

Verso la definizione di virus
I virus sono diffusi ovunque. Sono parassiti intracellulari obbligati e
richiedono pertanto un ospite entro cui sia possibile replicarsi. Sebbene
siano ben noti come causa di malattia, la maggior parte dei virus convive
con il proprio ospite senza recargli alcun danno.

Molto probabilmente i virus sono il gruppo di organismi più diffuso e ubiquitario del nostro pianeta,
dove qualsiasi animale, pianta o microrganismo è
suscettibile d’infezione. L’efficienza della replicazione
dei virus è tale per cui l’infezione di un unico ospite è in grado di generare una quantità di nuovi virus
maggiore degli individui nella popolazione ospite. Per
esempio, un uomo infettato con il virus dell’influenza
può produrre particelle virali teoricamente sufficienti
a infettare l’intera popolazione umana.
Non tutte le specie viventi sono state esaminate per
la presenza di virus, ma quelle che sono state analizzate sono risultate tutte in grado di produrre nuovi
isolati virali. Inoltre, non solo i virus sono diffusi universalmente, ma ogni specie ha propri virus specifici
che, nell’insieme, infettano solo quella determinata
specie. Negli ultimi anni, l’applicazione delle tecniche
di sequenziamento degli acidi nucleici ha dimostrato
che rimane ancora da studiare una vasta gamma di
virus di cui non si sapeva nulla.
Le stime attuali relative al numero dei virus presenti
sulla terra indicano che ne esiste un numero superiore
a quello totale delle stelle nell’universo conosciuto, più
di 1023 (100 sestilioni). Questo numero solleva domande riguardanti il ruolo dei virus e il vantaggio selettivo,
se presente, essi offrono alle specie che li ospitano. La
risposta al primo quesito è la stessa che verrebbe data
alla domanda posta per ogni organismo: semplicemente viene occupata una particolare nicchia ambientale
che, nel caso dei virus, è un’altra specie vivente.
La risposta alla domanda relativa all’eventuale
vantaggio apportato all’ospite non è conosciuta, sebbene siano invece ben noti gli effetti negativi delle

infezioni virali. Tuttavia, è chiaro che, nonostante gli
effetti negativi e drammatici delle raffigurazioni dei
virus nel cinema e nei media in generale, i virus non
hanno mai causato l’estinzione dei loro ospiti.

1.1 La scoperta dei virus
Sebbene si conosca molto sui virus (box 1.1), è interessante e utile considerare le modalità con cui queste
informazioni sono state ottenute. La teoria dei germi come causa di malattia è stata formulata soltanto un centinaio di anni fa, alla fine del XIX secolo, e

BOX 1.1

Proprietà comuni
a tutti i virus

•• L’acido nucleico che costituisce il genoma dei virus
è DNA o RNA.
•• Paragonati al genoma cellulare, i genomi virali sono
più piccoli, ma le loro dimensioni possono variare di
oltre 100 volte (da circa 3000 bp a 1 200 000 bp).
•• I genomi piccoli producono particelle piccole, con
dimensioni variabili di oltre 100 volte.
•• I genomi virali sono associati a una proteina che,
nella sua forma più semplice, forma la particella
virale, ma in alcuni virus questa nucleoproteina è
circondata da ulteriori proteine o da doppi strati
lipidici.
•• Le proteine esterne della particella virale permettono al virus di riconoscere la cellula ospite specifica
ed entrare al suo interno.
•• I virus si possono riprodurre soltanto nelle cellule
viventi: sono dei parassiti obbligati.
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i patologi di allora pensavano che per ogni malattia
infettiva sarebbe stato trovato un microrganismo responsabile. Inoltre, erano convinti che questi agenti
patogeni potessero essere visualizzati al microscopio,
coltivati su terreni nutritivi e trattenuti da procedimenti di filtrazione. Si ammetteva l’esistenza di pochi
organismi che non si riusciva ancora a coltivare in
laboratorio, ma gli altri due criteri erano comunque
soddisfatti. Tuttavia, nel 1892, Dmitri Iwanowski dimostrò che l’agente causale del mosaico del tabacco,
una patologia che si manifesta con depigmentazione
delle foglie della pianta del tabacco, era in grado di
attraversare i filtri da batteriologia, non era visualizzabile al microscopio ottico e non poteva essere coltivato in laboratorio. Iwanowski non dette particolare
importanza a questa scoperta, ma Beijerinck ripeté gli
esperimenti nel 1898 e si convinse che ci si trovava di
fronte a una nuova forma di agente infettante a cui
diede il nome di contagium vivum fluidum, quello che
oggi chiamiamo virus. Nello stesso anno, Loeffler e
Frosch arrivarono alla stessa conclusione per l’agente
responsabile dell’afta epizootica. Inoltre, poiché l’afta
epizootica era in grado di trasmettersi da animale ad
animale con alte diluizioni di agente infettante a ogni
passaggio, l’agente causale doveva potersi riprodurre
e quindi non era possibile che fosse una tossina batterica. Presto furono scoperti virus di altri animali:
Ellerman e Bang riportarono la trasmissione, con filtrati privi di cellule, della leucemia dei polli nel 1908
e, nel 1911, Rous scoprì che anche i tumori solidi dei
polli potevano essere trasmessi allo stesso modo.
Queste furono le prime indicazioni che alcuni virus
sono in grado di causare il cancro (vedi cap. 25).
Infine, furono scoperti i virus batterici. Nel 1915,
Twort pubblicò uno studio sulla trasformazione dei
micrococchi: provando a coltivare l’agente del vaiolo
su terreno agarizzato, l’unica crescita che riusciva a ottenere era quella di alcuni micrococchi contaminanti.
In seguito a incubazioni prolungate, alcune colonie
assumevano un aspetto caratteristico trasparente e,
una volta che questo succedeva, nessun batterio proveniente da esse poteva essere ulteriormente coltivato.
Se parte del materiale proveniente da queste colonie
veniva addizionato alle colonie normali, anche queste
ultime assumevano un aspetto trasparente, e questo
succedeva anche se il materiale veniva filtrato attraverso filtri da batteriologia. Tra le ipotesi che Twort
formulò per spiegare questo fenomeno, era compresa
sia l’esistenza di virus batterici sia la possibilità che
il batterio secernesse un enzima in grado di lisare le
stesse cellule produttrici. L’idea dell’autodistruzione
da parte di enzimi secreti dalle stesse cellule fu un argomento controverso per tutta la decade successiva.
Nel 1917, d’Hérelle osservò un fenomeno simile con
bacilli che causavano la dissenteria. Egli osservò delle

macchie chiare su strati di cellule batteriche in coltura
e cercò una spiegazione al fenomeno. Dopo aver notato che il filtrato proveniente da feci di pazienti affetti
da dissenteria induceva la lisi di colture pure di bacilli
della dissenteria, d’Hérelle realizzò immediatamente
che il fenomeno era dovuto a un virus batterico. Poiché
il virus non era capace di moltiplicarsi se non a spese di
batteri viventi, egli chiamò questo virus batteriofago
(mangiatore di batteri) o, più brevemente, fago.
Quindi la prima definizione di questi nuovi agenti,
i virus, fu presentata interamente in termini negativi:
non potevano essere visualizzati, non potevano essere
coltivati in assenza di cellule e, soprattutto, non erano
trattenuti dalle membrane per la filtrazione batterica. Tuttavia, questi fatti definiscono le caratteristiche
chiave dei virus: piccoli parassiti che necessitano di
un ospite in cui potersi replicare.

1.2 La moltiplicazione dei virus
Le prime ricerche si concentrarono nello stabilire la
natura dei virus. D’Hérelle credeva che la particella
fagica infettante si moltiplicasse all’interno del batterio e che la sua progenie venisse liberata con la lisi
della cellula ospite, mentre altri credevano che la dissoluzione fago-indotta delle colture batteriche fosse
soltanto la conseguenza di una stimolazione degli enzimi litici endogeni degli stessi batteri. Al contrario,
un’altra scuola di pensiero riteneva che i fagi potessero
passare liberamente dentro e fuori le cellule batteriche
e che la lisi dei batteri fosse un fenomeno secondario
e non necessariamente collegato alla crescita del fago.
Fu Delbrück che risolse la controversia proponendo
che i fenomeni coinvolti nel processo fossero due: lisi
dall’interno e lisi dall’esterno. Il tipo di lisi osservata
dipendeva dal rapporto tra i fagi infettanti e i batteri
(molteplicità d’infezione, multiplicity of infection,
m.o.i.). A una bassa molteplicità d’infezione (con un
rapporto fagi/batteri non superiore a 2:1), i fagi infettavano le cellule, si moltiplicavano e lisavano le cellule dall’interno. Quando la molteplicità d’infezione era
invece alta, per esempio diverse centinaia di fagi per
batterio, le cellule lisavano direttamente e, piuttosto
che un aumento del titolo fagico, si verificava una diminuzione. La lisi era dovuta a un indebolimento della parete batterica quando ad essa si legava un grande
numero di fagi.
Prove convincenti a supporto delle ipotesi di
d’Hérelle furono infatti fornite dall’esperimento di
crescita a ciclo unico (one-step growth) condotto da
Ellis e Delbrück (1939). Una preparazione di fagi, per
esempio il batteriofago λ (lambda), veniva aggiunta
a una sospensione di batteri Escherichia coli con una
molteplicità d’infezione di 10 particelle fagiche infettanti per cellula, in modo da assicurare che virtual-
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FIGURA 1.1 Curva di crescita a ciclo unico del batteriofago λ successiva all’infezione di batteri suscettibili (Escherichia coli). Durante la fase di eclisse, l’infettività del virus all’interno
della cellula viene persa come conseguenza della spoliazione; durante
la fase di maturazione, dentro la cellula viene assemblato virus pienamente infettivo (virus cellula-associato), ma non ancora rilasciato all’esterno; la fase di latenza misura il periodo precedente il rilascio del virus
dalle cellule nel mezzo di coltura. Il virus totale è la somma dei virus
associati alla cellula + i virus rilasciati all’esterno. La quantità di virus
associato alle cellule diminuisce a mano a mano che queste vengono
lisate. Questo classico esperimento dimostra che i fagi si moltiplicano
all’interno delle cellule. Nel capitolo 5 è riportata una considerazione
circa il metodo utilizzato per determinare la resa virale.

mente tutte le cellule venissero infettate. Poi, dopo
circa 5 minuti, tempo per permettere al fago di attaccarsi alle cellule, la coltura veniva centrifugata per far
depositare le cellule e i fagi ad esse adesi. Il sovranatante contenente i fagi non attaccati alle cellule veniva eliminato, e le cellule risospese in terreno fresco.
In seguito, a intervalli regolari, si raccoglievano dei
campioni della coltura di batteri infettati, le cellule e il
terreno di coltura venivano separati mediante centrifugazione e analizzati per la presenza di fagi infettanti. I risultati ottenuti sono schematizzati in figura 1.1.

Dopo un periodo di latenza di circa 17 minuti, durante il quale il numero di fagi si manteneva costante,
si verificava un brusco aumento di fagi infettanti nel
mezzo di coltura privato di cellule. Questo aumento,
definito dimensione di scoppio (burst size), rappresenta la media del numero di virus prodotti dalle singole cellule, e può essere calcolato dal rapporto tra la
resa virale totale e il numero di cellule infettate. L’intero ciclo di crescita avveniva in circa 30 minuti, sebbene questo possa variare a seconda del virus e della
cellula considerata. La quantità dei virus associati alle
cellule era determinata separando le cellule sedimentate dal mezzo di coltura, distruggendole e misurando l’infettività virale come descritto in precedenza. Il
fatto che il virus infettante appariva all’interno delle
cellule prima che nel mezzo di coltura dimostrava la
natura intracellulare della replicazione fagica. Si può
anche osservare che la cinetica di comparsa delle particelle fagiche intracellulari è lineare, non esponenziale: questo è coerente con la produzione di particelle
virali derivanti dall’assemblaggio di componenti separate piuttosto che da fissione binaria.

1.3 Il ciclo di moltiplicazione
virale
Oggi si hanno molte conoscenze sui processi che avvengono durante la moltiplicazione dei virus dentro
le singole cellule. I dettagli possono variare tra diversi
virus, ma tutti hanno in comune una serie di eventi
che identificano fasi specifiche del ciclo di moltiplicazione. Queste fasi sono riassunte in figura 1.2 e sono
considerate in dettaglio nella sezione II di questo libro. La prima tappa è quella dell’attacco, quando il
virus aderisce a potenziali cellule ospiti. L’interazione è specifica e avviene con il riconoscimento tra le
proteine d’attacco virali e le molecole recettoriali sulla
superficie della cellula. Il contatto iniziale tra un virus
e una cellula ospite è dinamico, reversibile, e spesso
coinvolge interazioni elettrostatiche deboli. Tuttavia,
i contatti diventano rapidamente più forti con intera-

Rilascio

Assemblaggio

Biosintesi

FIGURA 1.2 Rappresentazione schematica delle 6
fasi comuni a tutti i cicli di
moltiplicazione dei virus.
Vedi il testo per i dettagli.

Penetrazione

Attacco

Spoliazione
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zioni sempre più stabili che, in alcuni casi, risultano
irreversibili. La fase di attacco determina la specificità
di un virus per un tipo particolare di cellula o specie ospite. Affinché sia possibile la replicazione, dopo
l’adesione alla superficie della cellula il virus deve
entrare al suo interno attraverso un processo detto
penetrazione o entrata. Una volta dentro la cellula,
il genoma del virus deve liberarsi e questo si ottiene
attraverso un processo chiamato spoliazione, cioè la
perdita di molte o tutte le proteine che compongono
la particella. Per alcuni virus, le fasi di entrata e spoliazione sono riunite in un unico processo. La caratteristica che accomuna queste prime tre fasi è che non
viene richiesta energia sotto forma di idrolisi di ATP.
Ora che il genoma virale è disponibile, può iniziare
la fase di biosintesi, dove avviene la replicazione del
genoma, la trascrizione di mRNA e la traduzione dell’mRNA in proteine. Il processo di traduzione utilizza
i ribosomi della cellula ospite ed è proprio questa necessità, insieme al bisogno di molecole per la biosintesi, che fa sì che i virus siano parassiti intracellulari
obbligati. I genomi neosintetizzati possono essere uti-

BOX 1.2

lizzati come stampo sia per ulteriori cicli di replicazione sia per produrre mRNA, attraverso un processo
di amplificazione che aumenta la resa dei virus dalle
cellule infettate. Una volta disponibili nuovi genomi e
nuove proteine virali, si viene a formare una progenie
di particelle virali attraverso un processo chiamato
assemblaggio. Infine, le particelle devono abbandonare la cellula attraverso la fase di rilascio, dopodiché
possono andare alla ricerca di nuove potenziali cellule
ospite per iniziare un nuovo ciclo di replicazione. Le
particelle prodotte all’interno della cellula possono
richiedere ulteriori processi per diventare infettanti
e questa fase di maturazione può avvenire prima o
dopo il rilascio.
Mettendo insieme le conoscenze relative alle fasi
che compongono il ciclo di moltiplicazione virale con
le informazioni del grafico dei risultati della curva di
crescita a ciclo unico, si può notare come, durante il
periodo di eclisse, il virus attraversi le fasi di attacco, entrata, spoliazione e biosintesi. In questo periodo, le cellule contengono tutti gli elementi necessari a
produrre virus, ma il virus infettante originale è stato

 videnza che il DNA è il materiale genetico del
E
batteriofago T2. L’esperimento di Hershey-Chase

Il batteriofago T2 veniva cresciuto in E. coli in presenza di
35S (come solfato) per marcare la componente proteica,
o con 32P (come fosfato) per marcare principalmente l’acido nucleico. Purificati, i fagi marcati venivano lasciati il
tempo necessario per aderire alle cellule ospiti suscettibili
e iniziare l’infezione. Successivamente, i fagi ancora all’esterno delle cellule venivano separati con un miscelatore
Waring, in modo che fossero rimossi senza danneggiare
le cellule infettate che potevano ancora produrre progenie virale. Quando, a tempi successivi, le cellule infettate
venivano separate dal mezzo di coltura attraverso centrifugazione, si osservò che in seguito al trattamento effettuato, il 75% del 35S iniziale (presente nelle proteine
fagiche) era rimosso dalle cellule infettate contro il 15%
del 32P (presente nell’acido nucleico fagico). Quindi, dopo
l’infezione, sembrava che la maggior parte delle proteine
fagiche non avesse più alcuna funzione e questo suggeriva
(ma non provava, per la prova si dovettero aspettare esperimenti più rigorosi che prevedevano l’uso di acidi nucleici
genomici purificati) che era l’acido nucleico il mediatore
dell’ereditarietà virale. Il trasferimento dell’acido nucleico fagico dal rivestimento proteico alla cellula batterica
dopo l’infezione spiegava anche l’esistenza del periodo di
eclissi durante le fasi precoci del ciclo di moltiplicazione
virale intracellulare, poiché l’acido nucleico, di per sé, non
è normalmente in grado di infettare una cellula (fig. 1.3).
FIGURA 1.3 L’esperimento di Hershey-Chase, la prima
prova che il DNA (marcato con 32P) è il materiale genetico del batteriofago T2.

Fago marcato
con 35S

Fago marcato
con 32P

Unire ai
batteri

Unire ai
batteri

Agitare in
un miscelatore
Waring

Agitare in
un miscelatore
Waring

Centrifugare

Centrifugare

Sovranatante (fagi)
con il 75% di
radioattività

Sovranatante (fagi)
con il 15% di
radioattività

Sedimento (cellule)
con il 25% di
radioattività

Sedimento (cellule)
con l’85% di
radioattività

6

La natura dei virus

sezione

ISBN 978-88-08-18724-6

I
smantellato e nessuna nuova particella infettiva è ancora stata prodotta. Solamente dopo la fase di assemblaggio, è possibile visualizzare nuove particelle virali
all’interno della cellula, prima che vengano rilasciate e
che compaiano nel mezzo di coltura.

1.4 I virus possono essere
definiti in termini chimici
Il primo virus purificato venne ottenuto da Schlessinger utilizzando la centrifugazione differenziale. L’analisi chimica del batteriofago purificato mostrò che la
particella virale conteneva proteine e acido deossiribonucleico (DNA) all’incirca nelle stesse proporzioni.
Pochi anni dopo, nel 1935, Stanley isolò in forma paracristallina il virus del mosaico del tabacco e il fatto che
fosse possibile cristallizzare materiale biologico ritenuto vivente generò molte domande filosofiche circa la
natura della vita. Nel 1937, Bawden e Pirie purificarono
in modo estensivo il virus del mosaico del tabacco e
Virus di ceppo A

Virus di ceppo B

Trattamento con
urea 7M

Subunità
proteiche

RNA

Trattamento con
urea 7M

RNA

Subunità
proteiche

Produzione di virus ibridi

Infezione delle piante

Infezione delle piante

Raccolta dei virus

Raccolta dei virus

Virus di ceppo B

Virus di ceppo A

FIGURA 1.4 L’esperimento di Fraenkel-Conrat e Singer
che dimostrò che l’RNA è il materiale genetico del virus
del mosaico del tabacco.

mostrarono che era composto da nucleoproteine e acido ribonucleico (RNA). Quindi, le particelle virali possono contenere DNA o RNA. Tuttavia, a quel tempo
non era ancora noto che gli acidi nucleici costituissero
il materiale genetico.

L’importanza dell’acido nucleico virale
Nel 1949, Markham e Smith scoprirono che preparazioni di virus del mosaico della rapa gialla comprendevano due tipi di particelle sferiche di uguali dimensioni, ma soltanto uno dei due conteneva acido nucleico
e soltanto questo era in grado di dare infezione. Pochi
anni più tardi, nel 1952, Hershey e Chase dimostrarono le funzioni indipendenti delle proteine virali e degli
acidi nucleici utilizzando il batteriofago T2, un virus
dotato di testa e coda (box 1.2).
In un altro esperimento classico, Fraenkel-Conrat
e Singer (1957) furono in grado di confermare, in
modo alternativo, il ruolo genetico dell’RNA virale. Il
loro esperimento era basato sulla precedente scoperta
che le particelle del virus del mosaico del tabacco potevano essere dissociate separando le loro proteine e il
loro RNA e successivamente assemblate nuovamente
per generare particelle morfologicamente mature e
pienamente infettanti (vedi cap. 12). Quando le particelle di due ceppi differenti (che differivano nella sintomatologia delle piante ospiti) venivano dissociate nei
loro componenti e l’RNA di uno era riassociato con le
proteine dell’altro e viceversa, le particelle ibride risultanti davano infezione nelle piante ospiti, producendo
progenie virale con le caratteristiche tipiche del virus
parentale da cui l’RNA era derivato (fig. 1.4).
La prova finale che l’acido nucleico costituiva il materiale genetico virale venne dalle numerose osservazioni che, in circostanze particolari, l’acido nucleico virale purificato era capace di iniziare l’infezione, anche
se con efficienza ridotta. Per esempio, nel 1956 Gierer
e Schramm e Fraenkel-Conrat dimostrarono, in modo
indipendente, che l’RNA purificato del virus del mosaico del tabacco poteva essere infettivo se si usavano
delle precauzioni per proteggerlo dall’inattivazione da
parte delle ribonucleasi. Un esempio estremo è rappresentato dall’agente causale della malattia del tubero a
fuso della patata che non presenta alcuna componente
proteica e consiste solamente di RNA. Poiché questi
agenti non presentano rivestimento proteico non possono essere chiamati virus, ma vengono definiti viroidi.

Sintesi di macromolecole nelle cellule
infettate
In seguito all’introduzione del materiale genetico virale nella cellula, la fase successiva del ciclo di replicazione è la sintesi di nuove macromolecole che giocano
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un ruolo nel processo di replicazione e/o entrano a far
parte della successiva generazione di particelle virali.
La scoperta nel 1953 da parte di Wyatt e Cohen che
il DNA dei batteriofagi della serie T pari T2, T4 e T6
conteneva idrossimetilcitosina (HMC) anziché citosina
rese possibile a Hershey, Dixon e Chase l’analisi di batteri infettati per verificare la presenza del DNA fagospecifico durante le varie fasi della crescita intracellulare. Il DNA veniva estratto da cellule di E. coli infettate
da T2 in tempi diversi, successivi all’inizio della crescita fagica, e analizzato per il suo contento di HMC.
Questo fornì una stima del numero di equivalenti fagici del DNA contenente HMC a ogni tempo considerato,
sulla base della quantità totale di acido nucleico e del
contenuto relativo di HMC della particella del fago T2
intatto. I risultati dimostrarono che, con T2, la sintesi
del DNA fagico inizia circa 6 minuti dopo l’infezione
e che la sua quantità aumenta rapidamente, tanto che
6 minuti più tardi, quando le prime particelle infettive
cominciano a comparire, sono già presenti 50-80 fagi
equivalenti di HMC. Da qui in poi, il numero di fagi
equivalenti di DNA e di particelle infettanti aumenta
in modo lineare e prosegue alla stessa velocità fino alla
lisi, continuando ad aumentare anche se la lisi viene ritardata oltre il normale tempo di scoppio.
Hershey e i suoi collaboratori studiarono anche
la sintesi delle proteine fagiche, che potevano essere
distinte da quelle batteriche grazie all’utilizzo di anticorpi specifici. Durante l’infezione di E. coli da parte
del fago T2, le proteine fagiche potevano essere identificate dopo circa 9 minuti dall’inizio del periodo di
latenza, cioè dopo l’inizio della sintesi del DNA, ma
prima della comparsa di particelle infettanti. Infatti,
solo pochi minuti più tardi, si potevano già osservare circa 30-40 fagi dentro la cellula. Mentre la sintesi
delle proteine virali cominciava dopo circa 9 minuti
dall’inizio del periodo latente, è stato dimostrato da
esperimenti di pulse-chase che l’incorporazione di
35S nelle proteine intracellulari è costante dall’inizio dell’infezione. Una piccola quantità (pulse) di 35S
(come solfato) veniva addizionata al mezzo di coltura
a tempi diversi dopo l’infezione ed era seguita subito
dopo dall’aggiunta di un eccesso di solfato non radioattivo (chase) in modo da bloccare ogni successivo assorbimento di quello marcato. Quando il pulse
veniva effettuato successivamente al nono minuto, il
marcatore si riscontrava nella proteina di rivestimento fagico (identificata attraverso il riconoscimento
sierologico con un anticorpo specifico). Tuttavia, se il
pulse era effettuato prima dei 9 minuti dall’infezione,
sebbene il marcatore potesse ancora essere riscontrato
in proteine virali, queste non reagivano con gli anticorpi specifici per le proteine fagiche strutturali. Queste
proteine precoci comprendevano principalmente enzimi virus-specifici coinvolti nel processo di replica-

zione, ma poi non incorporati nelle particelle fagiche. I
concetti di precoce e tardivo, proteine virali strutturali
e non-strutturali saranno discussi nel capitolo 10.
Questi esperimenti classici sono caratteristici solo
per i fagi dotati di testa e coda (vedi par. 2.5) che infettano E. coli in condizioni ottimali di crescita. E.
coli colonizza normalmente l’ambiente anaerobico
del tratto intestinale ed è dubbio che la sua crescita
ottimale, con un tempo di generazione di 20 minuti,
avvenga in queste condizioni. Altre cellule batteriche
crescono più lentamente di E. coli e i loro virus hanno
cicli di moltiplicazione più lunghi.

1.5 L a moltiplicazione dei
virus batterici e animali è
fondamentalmente simile
Le curve di crescita e gli altri esperimenti descritti in
precedenza sono stati poi ripetuti con diversi virus
animali con risultati sostanzialmente simili. Sia i virus batterici sia quelli animali attaccano le loro cellule
ospiti attraverso interazioni specifiche con molecole
della superficie cellulare. Come per il batteriofago T4,
i genomi di alcuni virus animali entrano nella cellula
e lasciano le loro proteine di rivestimento all’esterno.
Per la maggior parte dei virus animali invece, alcune
proteine virali, generalmente situate all’interno della
particella, entrano nella cellula in associazione al genoma. Oggi sappiamo che anche alcune proteine fagiche entrano nella cellula batterica insieme al genoma fagico. Queste proteine sono indispensabili per la
replicazione del genoma. Molti altri virus animali si
comportano in modo leggermente differente e, dopo
l’attacco, sono endocitati dalla membrana cellulare e
portati all’interno della cellula dentro una vescicola.
Tuttavia, a essere precisi, non si può dire che il virus
sia entrato nel citoplasma, in quanto nella vescicola
è ancora presente l’ambiente esterno. Il genoma virale penetra nel citoplasma attraverso la membrana
della vescicola quando la particella virale perde il
rivestimento e le proteine esterne del virione rimangono nella vescicola, cioè nell’ambiente esterno alla
cellula. I virus animali attraversano la stessa fase di
eclisse, e l’assemblaggio del virus, a partire dai costituenti virali, avviene con cinetiche lineari analogamente ai virus batterici. Il rilascio della progenie di
virioni può avvenire con lisi cellulare (sebbene questa
non sia il risultato di un processo enzimatico come
avviene con i virus batterici), ma spesso il virus è rilasciato senza grave danno cellulare. La cellula può
morire successivamente, ma la morte della cellula
non accompagna necessariamente la moltiplicazione
di tutti i virus animali. Una delle maggiori differenze
tra la moltiplicazione dei virus batterici e quella dei
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I
virus animali riguarda il tempo: i cicli di crescita dei
virus animali sono più lunghi e si completano tra le
5 e le 15 ore.

1.6 I virus possono essere
modificati geneticamente
Uno dei modi più semplici per comprendere le fasi
coinvolte in una determinata reazione di un organismo è isolare dei mutanti che non sono in grado di
compiere quella reazione. Come tutti gli altri organismi, i virus possono subire delle mutazioni nel corso
della loro crescita, e queste mutazioni possono portare a variazioni di alcune proprietà, come ad esempio il
tipo di placche formate, la specificità verso gli ospiti e
le caratteristiche fisico-chimiche del virus stesso. Un
ovvio pericolo è che molte mutazioni possano essere
letali per il virus e che quindi non si palesino. Questo
problema venne superato nel 1963 da Epstein ed Edgar che, con i loro collaboratori, scoprirono i cosiddetti mutanti letali condizionali. Una classe di questi
mutanti, i cosiddetti temperatura-sensibili, comprendeva virus in grado di crescere a una temperatura
più bassa del normale (temperatura permissiva), ma
non a una temperatura più alta (temperatura restrittiva), alla quale i virus non mutati potevano crescere.
Un’altra classe di mutanti letali condizionali è rappresentata dai mutanti amber, nei quali una lesione
genetica converte un codone in una tripletta che termina la sintesi della proteina. Questi mutanti possono crescere solamente in una cellula ospite permissiva,
che contiene cioè un RNA di trasferimento (tRNA) in
grado di sopprimere la mutazione attraverso l’inserzione di un aminoacido, nel sito della mutazione, durante la traduzione della proteina.
L’inconveniente dei mutanti letali condizionali è
la casualità della mutazione, ma con l’avvento della
cosiddetta tecnologia del DNA ricombinante si è potuto ottenere un controllo del processo di mutagenesi,
anche nota come genetica inversa, almeno per quei
virus per i quali particelle infettive possono essere ricostituite partendo dal DNA genomico clonato o dal
cDNA (DNA che è stato trascritto su stampo di RNA)
e poi inserito in un vettore plasmidico. Questo processo verrà descritto nel paragrafo 5.7.

1.7 Proprietà dei virus
Se assumiamo che le caratteristiche della crescita
virale descritte in precedenza per alcuni virus siano
estendibili a tutti, è possibile confrontare e contrapporre le proprietà dei virus con quelle delle loro cellule ospiti. Mentre le cellule ospiti contengono entrambi
i tipi di acidi nucleici, DNA e RNA, ogni virus ne contiene soltanto un tipo. Tuttavia, proprio come le loro

cellule ospiti, i virus hanno le loro informazioni genetiche codificate negli acidi nucleici. Un’altra differenza riguarda la replicazione: i virus si riproducono
unicamente a partire dal proprio materiale genetico,
mentre la riproduzione della cellula ospite dipende da
una somma integrata di suoi componenti. In questo
modo, un virus non deriva mai direttamente da un virus preesistente, mentre la cellula deriva sempre dalla
divisione di una cellula preesistente. Gli esperimenti
di Hershey e collaboratori mostrarono chiaramente
che i componenti di un virus sono sintetizzati indipendentemente e assemblati successivamente nelle
particelle virali. Al contrario, la cellula ospite aumenta le proprie parti costituenti, mantenendo la propria
individualità, e solo dopo si divide per formare due
cellule figlie. Infine, i virus non possiedono ribosomi,
e la sintesi delle proteine virali dipende quindi esclusivamente da ribosomi cellulari preesistenti. Queste
caratteristiche separano nettamente i virus da tutti gli
altri organismi, anche dalle specie di Chlamydia, che
per diversi anni furono considerate degli organismi
intermedi tra batteri e virus.

1.8 Origine dei virus
L’interrogativo circa l’origine dei virus apre un argomento affascinante: così come spesso accade quando
le prove concrete scarseggiano, la discussione può essere animata ma spesso poco illuminante. Due sono le
teorie più diffuse: i virus sono cellule che hanno subìto
una degenerazione, oppure sono geni vagabondi. Così
come le pulci discendono da mosche che hanno perso
le ali, i virus possono essere derivati da cellule procariote o eucariote che hanno perso alcune delle loro
funzioni (teoria degenerativa). In alternativa, alcune
parti di acidi nucleici potrebbero essere state trasferite accidentalmente in una cellula di una specie diversa (per esempio attraverso una ferita o per contatto
sessuale) e, invece di essere degradate come dovrebbe
avvenire normalmente, potrebbero essere sopravvissute e avere iniziato a replicarsi (escape). Nonostante
decenni di discussioni e argomentazioni, non ci sono
però indicazioni precise sulla correttezza di una o entrambe le teorie. Le tecniche di sequenziamento rapido dei genomi virali e cellulari ci forniscono oggi dati
per analisi informatiche che chiariscono le relazioni
tra virus differenti. Tuttavia, mentre queste analisi
possono identificare, o più comunemente dedurre,
progenitori di un virus, non riescono a far chiarezza
sulla correttezza della teoria della degenerazione o di
quella dell’escape. Sembra improbabile che tutti i virus oggi conosciuti si siano evoluti da un progenitore
unico; piuttosto, i virus sono probabilmente il risultato di numerosi eventi che in passato hanno coinvolto
uno o entrambi i meccanismi sopra citati.
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Punti fondamentali

• I virus sono parassiti intracellulari obbligati.
• È verosimile che ogni organismo vivente su
questo pianeta sia infettato da virus specie-specifici.

• I virus si moltiplicano assemblando particelle

infettive da un insieme di componenti virusspecifici, mentre le cellule si moltiplicano per
divisione di una cellula preesistente.

• I virus si sono probabilmente originati molte
volte, in modo indipendente, nel corso degli
anni.
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